Allegato alla determinazione
C.I.S. n. 202 del 16.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
***

UFFICIO CULTURALE E SCOLASTICO

BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI
STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE.

FONDI PROGRAMMA INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO FINANZIARIO 2014
E FONDI WELFARE DELLO STUDENTE 2014
FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2013/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO

VISTA la L.R. 31/84;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 3.02.2000;
VISTA la deliberazione C.C. n. 29 del 21.10.2014, relativa all’approvazione del programma
interventi per il diritto allo studio esercizio finanziario 2014;
VISTA la propria determinazione n. 202 del 16.12.2014,

RENDE NOTO
E’ indetto pubblico concorso per la concessione di contributi a titolo di rimborso spese di
viaggio studenti del secondo ciclo d’istruzione per la frequenza nell’anno scolastico 2013/2014.

Art. 1
Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili dagli studenti pendolari
delle Scuole del Secondo Ciclo d’Istruzione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
5/6 del 3.02.2000 “Aggiornamento e adeguamento dei criteri e delle modalità di attribuzione delle

sovvenzioni sul diritto allo studio” già approvati con la L.R. 25.06.1984 n. 31 art.. 7 lett. a) e con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996.
Possono beneficiare dell’intervento gli studenti residenti a Baressa iscritti e frequentanti gli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado: Licei, Istituti d’Arte, Istituti Tecnici e Istituti
Professionali, così come riorganizzati dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53 e dai decreti legislativi di
riferimento.
Sono inclusi nel rimborso gli studenti che frequentano i corsi di Formazione Professionale che
rientrano tra gli interventi previsti dalla legge n. 53/2003, per il potenziamento della crescita
culturale e professionale dei giovani.
L’agevolazione è data in modo paritario e alle stesse condizioni per tutti gli studenti compresi
nell’obbligo scolastico e formativo.
Il rimborso sarà effettuato con determinazione dal Responsabile del Servizio, previa compilazione
di apposita graduatoria.
Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole del
tipo di quella frequentata dallo studente.
Il documento che l’interessato al rimborso dovrà presentare al Comune di Baressa, quale
giustificativo della spesa sostenuta, è l’abbonamento ridotto per studenti rilasciato dall’Azienda di
Trasporto.
In deroga al precedente comma, fermo quanto stabilito in relazione alla scuola più vicina, saranno
rimborsati, nei limiti dei criteri sotto specificati, eventuali singoli biglietti di viaggio nei seguenti
casi:
1. Quando la distanza dalla scuola è tale da non essere raggiungibile giornalmente (il rimborso
riguarderà il viaggio effettuato periodicamente per raggiungere la scuola).
2. Quando la distanza dalla scuola è tale da poter essere raggiungibile giornalmente, il
rimborso sarà effettuato (dietro presentazione di adeguata dichiarazione attestante che i
biglietti sono stati utilizzati dallo studente per recarsi a scuola, e che, in tali giorni, lo stesso
ha regolarmente frequentato le lezioni) così come segue:

a) Intero costo dei biglietti utilizzati nel caso l’Azienda trasporti non rilasci
abbonamenti ridotti per frazione di mese;

b) Nei limiti dell’importo corrispondente al costo dell’abbonamento ridotto, nel caso
l’Azienda trasporti rilasci i relativi abbonamenti ridotti.
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3. L’agevolazione si riferisce alle spese di trasposto sostenute dagli studenti per la frequenza
nel periodo ufficiale tra l’inizio e la fine delle lezioni (Settembre/Giugno) – anno scolastico
2013/2014.
Sono pertanto escluse le spese che gli studenti sostengono per la frequenza delle lezioni di
recupero debiti formativi e verifica dei risultati conseguiti, di cui all’art. 5 comma 2 e 4 del
Decreto Ministeriale n. 80 del 03.10.2007 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075
del 5.11.2007 (artt. 6 e 8).
4. Il costo dei biglietti di viaggio utilizzati dagli studenti per recarsi a scuola per sostenere
l’esame di maturità sarà riconosciuto per intero.
In caso di totale carenza di trasporto pubblico, sono inclusi nel rimborso spese gli studenti che
viaggiano con mezzo privato fino al raggiungimento della stazione più vicina e il rimborso
riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico.

Art. 2
CRITERI
Si provvederà ad attribuire diversi punti in relazione alle risorse finanziarie del nucleo familiare di
appartenenza dello studente, secondo le seguenti modalità:
Fasce ISEE alle quali corrisponde il relativo punteggio:
FASCE ISEE

IMPORTI

PUNTI

A

DA €. 0,00 A €. 4.880,00
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B

DA €. 4.881,00 A €. 9.760,00
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C

DA €. 9.761,00 A €. 20.000,00

1

Determinazione Contributo
FASCE ISEE

IMPORTI

A

Fino ad un massimo dell’85% della spesa ammessa a rimborso

B

Fino ad un massimo dell’80% della spesa ammessa a rimborso

C

Fino ad un massimo del 75% della spesa ammessa a rimborso
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Art. 3
SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti destinatari dell’intervento sono gli studenti, residenti nel Comune di Baressa, iscritti e
frequentanti Istituti del Secondo Ciclo d’Istruzione pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati
a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
In ottemperanza a quanto richiesto dalla R.A.S. – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione Spettacolo e Sport – con circolare Prot. 2733 del 11.10.2004, possono
beneficiare dell’intervento i ragazzi frequentanti i corsi di Formazione Professionale che rientrano
tra gli interventi previsti dalla legge n. 53/2003 per il potenziamento della crescita culturale e
professionale dei giovani.
L’intervento non è previsto per coloro che, per lo stesso anno scolastico 2013/2014, hanno goduto
di rimborso spese viaggio da parte dell’Istituto di frequenza.
Sono esclusi dall’intervento i corsi di formazione professionale che a qualsiasi titolo non sono
validi per l’assolvimento del DIRITTO/DOVERE allo studio (Legge 53 del 28.03.2003).

Art. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze di rimborso, da redigere in carta libera, vanno presentate, complete di tutta la
documentazione richiesta, da chi esercita la potestà e la tutela, salvo che il concorrente sia
maggiorenne, al Comune di Baressa, entro il giorno stabilito dal bando di concorso.
Il modello di domanda sarà quello predisposto dal Responsabile del Servizio.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) I documenti originali comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute durante l’anno
scolastico 2013/2014 (abbonamenti di viaggio nominativi, ovvero documentazione
comprovante la titolarità personale del biglietto di viaggio).
b) Certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti.
c) Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000,
attestante la spesa sostenuta, frequenza scolastica ed eventuale dichiarazione attestante
l’utilizzo di singoli biglietti.

E’ ritenuta valida l’istanza presentata al Comune di Baressa ai sensi dellart. 1, della Legge
8 Novembre 2013 n. 128 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF – Prot. n. 184 del
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21.02.2014

(WELFARE

DELLO

STUDENTE

–

CONTRIBUTI

PER

L’ANNO

SCOLASTICO 2013/2014).

Le domande incomplete, non sottoscritte o quelle prive della documentazione richiesta non
saranno prese in considerazione e pertanto saranno automaticamente escluse.

Art. 5
RISORSE
Il fondo globale destinato all’intervento in questione è di Euro 6.500,00, di cui €. 6.000,00 riservati
agli studenti che frequentano Istituti del Secondo Ciclo d’Istruzione ed €. 500,00 riservati agli
studenti frequentanti i corsi di Formazione Professionale che rientrano tra gli interventi previsti
dalla legge n. 53/2003 per il potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani.
I suddetti fondi sono integrati dalla somma di €. 297,10, assegnati dalla Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
ai sensi del Decreto Interministeriale MIUR – MEF Prot. n. 184 del 21.02.2014 "WELFARE
DELLO STUDENTE A.S. 2013/2014", concernente la disciplina volta ad incrementare l’offerta di
servizi per favorire l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014 agli studenti
frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado;

Qualora lo stanziamento accordato per i due ordini d’istruzione fosse sovradimensionato rispetto
alle esigente, l’Amministrazione Comunale ha facoltà, una volta soddisfatte le richieste di quel
grado d’istruzione, di destinare le somme in eccedenza per accogliere le istanze dell’altro ordine di
istruzione.

IN CASO DI RISORSE RESIDUE O INSUFFICIENTI IL RIMBORSO PER LE SINGOLE
FASCE SARA’ PROPORZIONATAMENTE AUMENTATO O DIMINUITO.

Art. 6
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Baressa, Ufficio Culturale e Scolastico,
devono pervenire, presso l’Ufficio protocollo del Comune, entro le ore 13:00 del 06 Febbraio
2014, pena l’esclusione.
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Ai fini del presente concorso è ritenuta valida l’istanza presentata al Comune di Baressa ai
sensi dellart. 1, della Legge 8 Novembre 2013 n. 128 del Decreto Interministeriale MIURMEF – Prot. n. 184 del 21.02.2014 (WELFARE DELLO STUDENTE – CONTRIBUTI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014).

Art. 7
PUBBLICITA’
Sarà data ampia pubblicità al presente bando mediante pubblicazione nella Sezione Albo Pretorio
del sito www.comune.baressa.or.it per 15 giorni consecutivi e nella Sezione “Il Comune Informa –
Avvisi pubblici” fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni del presente bando sono inderogabili. La mancata presentazione di un solo
documento nel termine prescritto, comporta l’esclusione del concorrente dal concorso, e la
presentazione di documento irregolare equivale alla mancata presentazione dello stesso.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento al programma diritto
allo studio approvato con atto C.C. n. 29 del 21.10.2014.

Art. 9
INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in
autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al
complesso delle operazioni finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l’assegnazione dei
contributi in oggetto, svolte sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi
cartacei. La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata
presentazione, consegue l’esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso il Comune di
Baressa possono essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria, agli Istituti Scolastici di
frequenza, al personale interno dell’Amministrazione, a ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi del D.Lgs n. 267/2000 e della legge n. 241/1990.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’articolo
7 del D.Lgs 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati ai fini della formazione della graduatoria
per la concessione dei benefici in oggetto.
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I dati personali raccolti potranno essere soggetti, oltre che a trattamento, anche a comunicazione e/o
diffusione nel significato tecnico così come meglio illustrato alle lettere “a”, “l” ed “m” del comma
1 dell’art. 4 D. Lgs. nr. 196/03
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: Comune di Baressa.

Art. 10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
La Responsabile del Procedimento è la Signora Teresina Murgia.
La Responsabile dell’istruttoria relativa a tutti i procedimenti connessi alla presente procedura
concorsuale è la Signora Teresina Murgia.

MAGGIORI

INFORMAZIONI

POSSONO

ESSERE

RICHIESTE

ALL’UFFICIO

CULTURALE E SCOLASTICO DEL COMUNE, DURANTE L’ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO.

Baressa, lì ________________________

Il Responsabile del Servizio
Culturale e Scolastico
Dr. Claudio Perseu
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